REGOLAMENTO PER
L’ASSEGNO DI STUDIO
DEL COMUNE DI RIVIERA

Sommario
Art. 1 Campo di applicazione .......................................................................................................................................... 3
Art. 2 Beneficiari .................................................................................................................................................................. 3
Art. 3 Scuole riconosciute................................................................................................................................................. 3
Art. 4 Condizioni .................................................................................................................................................................. 3
Art. 5 Inoltro domanda ...................................................................................................................................................... 3
Art. 6 Entità dell’assegno .................................................................................................................................................. 3
Art. 7 Entrata in vigore e abrogazione ........................................................................................................................ 4

2

Art. 1
Campo di applicazione

Il Comune di Riviera offre un aiuto finanziario, tramite un
assegno di studio annuo, agli studenti domiciliati nel
Comune, che desiderano proseguire la loro formazione in
una scuola di livello terziario (prima formazione).

Art. 2
Beneficiari

L’assegno di studio del Comune di Riviera è concesso a:
 giovani studenti domiciliati nel comprensorio del
Comune di Riviera da almeno 5 anni;
 il cui reddito e la sostanza imponibile, sommati a
quelli dei componenti la sua economia domestica,
non superino:
a) l’importo di fr. 60'000.00 (reddito) e
fr. 100'000.00 (sostanza);
b) l’importo di fr. 70'000.00 (reddito) e fr.
100'000.00 (sostanza);
 è determinante l’ultima tassazione fiscale
disponibile.

Art. 3
Scuole riconosciute
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Art. 4
Condizioni

L’assegno di studio del Comune di Riviera è concesso
agli studenti di cui all’art. 2 che, al termine dell’anno di
formazione sono in grado di dimostrare:
 la frequenza regolare dei corsi;
 il superamento di eventuali esami;
 una condotta ineccepibile.

Art. 5
Inoltro domanda
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Art. 6
Entità dell’assegno

L’assegno di studio del Comune di Riviera è concesso a
coloro che soddisfano i requisiti del presente regolamento
ed è fissato in:
 fr . 1'000.00, nei casi di cui all’art. 2 lett. a);
 fr. 500.00, nei casi di cui all’art. 2 lett. b).

L’assegno di studio del Comune di Riviera è concesso
per la frequenza di scuole facenti parte del livello terziario.
2 L’accettazione di casi speciali, inerenti la frequenza di
altre scuole, che possono migliorare la formazione, è
decisa dal Municipio.

L’assegno di studio del Comune di Riviera è concesso a
chi ne fa esplicita richiesta al termine dell’anno scolastico,
ma non oltre il 31 ottobre. È facoltà del Municipio di
derogare a tale termine in casi eccezionali, ma in ogni
caso non oltre il 31 marzo dell’anno successivo.
2 La domanda dovrà essere fatta tramite apposito
formulario ottenibile presso la cancelleria comunale e
corredata dalla documentazione che attesti quanto
previsto agli art. 2, 3 e 4 del presente regolamento.
3 Domande tardive o incomplete non saranno prese in
considerazione.
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Art. 7
Entrata in vigore e
abrogazione

1

Il presente regolamento entra in vigore con
l’approvazione governativa.
2 Con la sua entrata in vigore è abrogato il regolamento
per l’assegno di studio del Quartiere di Iragna del
27.11.1997.

Approvato con Risoluzione Municipale no. 629 del 21.11.2017.

Per il Municipio
Il Sindaco:
R. De Rosa

Il Segretario:
P. Laube

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 26 marzo 2018.
Per il Consiglio comunale
Il Presidente:
Il Segretario:
M. Caretti
P. Laube

Approvato dalla Sezione enti locali il 25 maggio 2018.
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